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Titoli di studio 

 

Titolo di Studio 

 

 

Laurea in Lettere conseguita nel 1976 presso l’Università la Sapienza 

Roma 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Corso per dirigenti della Scuola Superiore PA (2010-

2011) 

 Partecipazione al Master in “Economia della Cultura” - 

SDA - Università Bocconi 1999;  

 Corso di applicazione di Grafica Computerizzata nel 

Campo dei BB.CC. RE 1996- Consorzio ATHENA; 

 La conservazione delle aree archeologiche I livello - 

Istituto Centrale del Restauro 1994; 

 L’integrazione comunitaria nel mezzogiorno - Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione RC 1992;  



 Corso d’interpretazione della foto aerea in ambito 

archeologico Scuola di Aereofotointerpretazione di 

Guidonia del Ministero della Difesa 1980; 
 

 Ha frequentato  la Scuola nazionale  di perfezionamento 
in Archeologia, presso l’Università La Sapienza di Roma 
(1976-1978);  
 

 

.    Pubblicazioni e/o 

altri riconoscimenti 

scientifici in materie 

attinenti la tutela, la 

gestione e la 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Tra le principali e più recenti pubblicazioni scientifiche e curatele di 

Mostre, Ricerche e cataloghi , con particolare riferimento all’ambito 

della tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, si segnalano: 

 Pubblicazioni e Cataloghi: 

 RESTITUIRE LA STORIA ALLA ROVINE, in Tra Terra  e Mare, 

catalogo mostra 2016 

 COSA BOLLE IN PENTOLA, in Alle origini del gusto, catalogo 

della Mostra, Asti 2015; 

 RASSEGNA ARCHEOLOGICA SOPRINTENDENZA PER I 

BENI ARCHEOLOGICI DI SA, NA, AV,  BN E CE, in "atti del 
LV Convegno degli Studi in MG - Produzioni e committenze 
in mg", 2015, in corso di stampA; 

 STORIE DI CITTA’, in Immaginando citta’, catalogo della  

Mostra,  Arte’m 2014;  

 RASSEGNA ARCHEOLOGICA SOPRINTENDENZA PER I 

BENI ARCHEOLOGICI DI SA, AV,  BN E CE, in "atti del LIII 

Convegno degli Studi in MG - Poleis e politeiai nella mg 

arcaica e classica", 2013, in corso di stampa; 

 LA LEGGEREZZA DEL MITO, in catalogo della  Mostra 

Contemporaneamente Museo, Opere di Mautone, Arte’m 

2014; 

 STORIE D’AGO, in Al tempio che (H)era, catalogo della  

Mostra Opere di Virginia Franceschi, Arte’m, 2013  

 ERRORI ATTESI, in catalogo della Mostra 

Contemporaneamente museo, Opere di Wanda Fiscina, Arte’m 

2013.  

 IN NOME DELLA ROSA, in Rosantico. Natura ,bellezza, 

gusto, profumi,tra Paestum, Padula e Velia , catalogo della  

Mostra, Arte’m,  2013 

 PATRIMONI TACIUTI in Dei Ritratti, Arte’m 2012 

 RASSEGNA ARCHEOLOGICA SOPRINTENDENZA PER I 

BENI ARCHEOLOGICI DI SA, AV,  BN E CE, in "atti del LI 

Convegno degli Studi in MG - Da Itali'a a italia. Le radici di 

un'identità", 2011 

 STORIE DI CITTÀ SOMMERSE, in Dopo lo tsunami Salerno 

antica, catalogo della  Mostra,  Arte’m 2011 

 LA MONTAGNA di CELESTINO : «Maiella Madre», 2010 

 TEATE MARRUCINORUM: ORIGINE E SVILUPPO DELLA 

CITTA’ ROMANA, In Teate. Il disegno di una città, edizioni 

Kappa 2008;  



 TOPOGRAFIA DEL SACRO:SPAZI E PRATICHE 

RELIGIOSE IN ALCUNI SANTUARI DELL’ABRUZZO 

REPUBBLICANO, in Saturnia Tellus, Definizione delle spazio 

consacrato in ambiente etrusco, italico, fenicio-punico, iberico 

e celtico Atti del convegno Roma CNR 2008; 

 IL TEMPIO DI CASTEL DI IERI, Synapsi 2007; 

 CINQUANT’ANNI DI RICERCHE, in Poco Grano Molti Frutti 

– 50 anni di archeologia ad Alba Fucens, 2006; 

 SITO ARCHEOLOGICO O LUOGO DELLA STORIA? 

ALCUNI ESPERIMENTI DI MUSEALIZZAZIONE, in 

Abruzzo, in Atti del Convegno Conservare il Passato. 2005; 

 DIVINITÀ E MAGIE DELL’ABRUZZO ANTICO, in Fortuna e 

Prosperità: Dee e Maghe dell’ Abruzzo antico, 2006 

 IL PARCO ARCHEOLOGICO DELL’ANFITEATRO 

ROMANO “LA CIVITELLA”: UN LUOGO PER IL PASSATO 

E IL FUTURO DI CHIETI in Dioniso n.4, 2005; 

 DALLE TRACCE AL RACCONTO: il caso dell’Anfiteatro e del 

Museo La Civitella di Chieti, in ATTI del Convegno 

“Comunicazione scientifica per i musei archeologici e della 

scienza, Varese 2004; 

 IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE La CIVITELLA. 

Oggetti e storie dal passato di Chieti. Carsa 2004  

 CHI DICE SPECCHIO DICE DONNA, in Attraverso lo 

specchio. Storie inganni e verità di uno strumento di 

conoscenza, catalogo della  Mostra, Carsa  2004; 

 LA CITTA’, IL VILLAGGIO, IL SANTUARIO: forme di 

organizzazione del territorio italico in età romana in Territoris  

antics a la Mediterranea i a la Cossetania oriental, Atti del 

Simposio internazionale di archeologia , Barcelona 2003; 

 LA MONETAZIONE DI ATRI in DAT, Dalla Valle del Piomba 

alla valle del Basso Pescara , Tercas 2003; 

 MERCATI E MISURE, in Effetto Alba Fucens, catalogo della  

Mostra ,Avezzano 2001; 

 MARRUVIUM in Il tesoro del Lago, catalogo della  Mostra 

2001; 

 Il FUCINO IN ETA’ ROMANA: il contesto archeologico, in Il 

tesoro del Lago, catalogo della  Mostra 2001; 

 CINTE  MURARIE E FASCE SUBURBANE IN ALCUNE 

CITTA' D'ABRUZZO: ANALISI PRELIMINARE in Dal 

Suburbium al Faubourg: evoluzione di una realtà urbana a cura 

di M.Antico Gallina , Milano 2000; 

 ARCHEOLOGIA FUCENSE, in Luoghi e Tradizioni 

d’Abruzzo, Abruzzo, EDITALIA 2000;  

 VISITANDO IL MUSEO, Chieti 2000; 

 LE ANTICHE CORFINIUM, CASTEL DI IERI e 

SUPERAEQUUM, in Luoghi e Tradizioni d’Abruzzo, Abruzzo, 

EDITALIA 2000; 

 ARCHEOLOGIA TEATINA, in Luoghi e Tradizioni d’Abruzzo, 

Abruzzo, EDITALIA 2000; 

 DALL’ANTIQUARIUM TEATINUM AL MUSEO DELLA 

CIVITELLA, in Chieti e il suo territorio, Lecce 1998; 



 ERCOLE E LA DEA, in I luoghi del sacro, Atti del Convegno 

di Torre dei Passeri 1998;  

 NASCITA E TRASFORMAZIONE DELLA CITTA’ ROMANA 

DI CHIETI, in Chieti città d’arte e cultura, Lecce 1997; 

 

 IL SANTUARIO DEL POZZO, in I Luoghi degli dei. Sacro e 

natura nell’Abruzzo italico, catalogo della Mostra, Chieti 1997; 

 Il Santuario dell’Acropoli , Chieti 1997; 

 GLI DEI DEGLI ITALICI, I Luoghi degli dei. Sacro e natura 

nell’Abruzzo italico, catalogo della Mostra, Chieti 1997;  

 IL SANTUARIO DI ERCOLE A CORFINIO in Acque, grotte e 

dei. Catalogo della Mostra,Imola 1997; 

 PELTUINUM: STORIA DI UNA RICERCA, in Peltuinum: 

Antica città sul Tratturo Pescara 1996; 

 IL RIPOSTIGLIO DI COLLETORTO, in “San Vincenzo al 

Volturno, Dal Chronicon alla Storia”, Isernia 1995; 

 DAGLI INSEDIAMENTI SPARSI ALLE CITTÀ’: IL 

COMPRENSORIO FUCENSE IN ETA’ ROMANA, in Il lago 

Fucino e il suo emissario, Pescara 1994; 

 NUOVI MOSAICI DALLE CITTA’ ROMANE D’ABRUZZO: 

HATRIA, MARRUVIUM e SUPERAEQUUM, in Atti del II 

colloquio AISCOM, Roma 1994; 

 CITTA’ ANTICHE A CONTINUITA’ DI VITA 

NELL’ABRUZZO ROMANO, in I Siti Archeologici, un 

problema di musealizzazione all’aperto, II seminario di Studi, 

Roma 1994; 

 LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DELLA CIVITELLA 

DI CHIETI: LE LASTRE A MATRICE, in ”I cicli figurativi 

fittili” Atti del Convegno di Chianciano, Ostraka III, 1, 1994; 

 LA NASCITA DELLA CITTA’ IN ABRUZZO: TRADIZIONI, 

INSEDIAMENTI e NUOVI MODELLI (IV-I sec.a.C.), in 

Settlement and Economy in Italy 1500 BC to AD 1500, Papers 

of the fifth Conference of italian Archaeology, Oxford 1993; 

 TESTA DI AUGUSTO e AUREO DI GALBA, in Gentes et 

principes, catalogo della  mostra, Chieti 1993; 

 IL SANTUARIO ITALICO DI LECCE DEI MARSI, in “Il 

Fucino e le aree limitrofe nell’antichità”, Atti del Convegno di 

archeologia, Roma 1991; 

 IL RIP0STIGLIO MONETALE DI POGGIO PICENZE, in 

Achaia und Elis in der Antike, , 13 Atene 1991; 

 MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI, in "Dallo scavo al 

Museo", Pescara 1989; 

 LA COLLEZIONE NUMISMATICA, in "Guida al Museo 

Archeologico dell'Abruzzo”, Chieti 1988; 

 CHIETI, Terme romane in ''Memorabilia; il futuro della 

memoria" III 1987; 

 MATERIALI PER LO STUDIO DELL'ALTA VALLE  DEL 

LIRI, II ripostiglio di S. Restituta di Morrea, Studi in onore di 

G. Squilla, Sora 1986; 

 IL MEDAGLIERE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI 

CHIETI, in Annuario Agenda d'Abruzzo 1986; 



 NOTE SULLA CIRCOLAZIONE MONETARIA IN ABRUZZO 

nel IV-II sec.a.C. , in AIIN 1984; 

 L'ANFITEATRO DI CHIETI: nuovi dati sull'urbanistica della 

città romana, in “Quaderni dell'istituto di Archeologia e Storia 

Antica" III,1984. 

 

 Voce: TEATE in Supplemento Enciclopedia dell’Arte Antica 

Treccani; 

 Voce: TEATE in Enciclopedia archeologica Treccani;  

 Voce POGGIO PICENZE, in Bibliografia Topografica della 

Colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, Roma 

1996; 

 

 Curatele di Mostre ed Eventi di valorizzazione di siti 

archeologici: 

 STIRPE DI DRAGHI (San’Agata  dei Goti 2016) 

 TRA TERRA E MARE: Alle origini della Città . itinerario 

multimediale nel percorso archeologico del Rione Terra a 

Pozzuoli,  2015 - 2016 

 ARCHITETTURE INGANNEVOLI (Positano 2015)  

 ALLE ORIGINI DEL GUSTO.Il cibo a Pompei e nell’Italia 

Antica. Asti 2015  

 L’OGGETTO DEL DESIDERIO ( Il cratere di Assteas torna a 

Sant’Agata) (San’Agata  dei Goti 2014) 

 IMMAGINANDO CITTA’ con Carlo Rescigno e Francesco 

Sirano, Santa Maria Capua Vetere, Catalogo Arte’m 2014; 

 ROSSO IMMAGINARIO, Il Racconto dei vasi di Caudium 

Museo del Sannio - Montesarchio, 2013. 

 DEI RITRATTI , Museo archeologico - Santa Maria Capua 

Vetere (CE) 2012-2013; 

 ROSANTICO, Natura ,bellezza, gusto, profumi, tra Paestum, 

Padula e Velia , catalogo della  Mostra Arte’m 2013  

 OZI MARITTIMI – LE VILLAE ROMANE DELLA COSTA 

D’AMALFI –progetto di valorizzazione e promozione del 

patrimonio archeologico della Costa d’Amalfi,  

 DOPO LO TSUNAMI SALERNO ANTICA,  Salerno 2011,  

 VALERIO CIANFARANI E LE CULTURE 

MEDIOADRIATICHE (Chieti 2008); 

 POCO GRANO MOLTI FRUTTI – 50 ANNI DI 

ARCHEOLOGIA AD ALBA FUCENS (Roma , Bruxelles , 

Avezzano 2006-2007); 

 FORTUNA E PROSPERITÀ: DEE E MAGHE DELL’ 

ABRUZZO ANTICO (Chieti, 2006); 

 LE DEE DEL BOSCO DI ANGIZIA ( Luco dei Marsi , 2004); 

  ATTRAVERSO LO SPECCHIO, STORIA INGANNI E VERITÀ 

DI UNO STRUMENTO DI CONOSCENZA (Chieti, Civitella 

2003-2004); 

 1746-2002, LA STORIA D’ITALIA ATTRAVERSO LA 

BANCONOTA, (Civitella, 2002) in collaborazione con la Banca 



d’Italia, Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e la città 

del Vaticano; 

 EFFETTO ALBA FUCENS (Avezzano 2001); 

 IL TESORO DEL LAGO, l’archeologia del Fucino e la 

collezione Torlonia (Avezzano 2000); 

- I LUOGHI DEGLI DEI, Sacro e natura nell’Abruzzo italico 

(Civitella, Chieti 1997);  

 

 Convegni (ultimi 18 mesi): 

 “Esperienze di progettazione in contesti archeologici” -  

“le aree archeologiche: aspetti e problemi di 

conservazione e fruizione”  -  Mibact, Roma, 2016 

 Europa Creativa, il ricorso alla progettazione europea 

per la valorizzazione dei BB.CC  , Mibact -  Napoli  

2016 

 Dal Rione Terra di Pozzuoli alle concessioni di 

valorizzazione e gestione pubblico privato per i beni 

culturali - Lubec (Lucca Beni Culturali), Lucca 2015 

 Culture, cultural diversity and sustenaible development: 

opportunities and new challenges for the 

Mediterranean, Palermo, ottobre 2015 

 Giornata di studi Siti Unesco, da eredità culturale a 

Bene Comune, Napoli, 2015  

 Dalla rinascita della cattedrale alla valorizzazione del 

Rione Terra, Pozzuoli, 2015 

 

Nel corso degli anni ha svolto una intensa attività didattica rivolta a 

studenti universitari e a post laureati. Tra le principali attività di 

docenza si segnalano: 

 Museologia e Museografia presso l’Accademia delle 

Belle Arti dell’Aquila (2003-2009), 

 Museologia presso la Facoltà di Beni Culturali 

dell’Università di Foggia 2005-2009 

 Numismatica e di “Museologia e Museotecnica” presso 

la Facoltà di Lettere e Beni Culturali dell’Università 

degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara 

2007-2008 

 Archeologia al master post-laurea per il recupero dei 

centri storici della facoltà di Architettura dell’Università 

d’Annunzio di Pescara, 2007-2009 

 Museologia al master post –laurea in esperto della 

gestione del patrimonio culturale della Facoltà di Lettere 

e beni culturali dell’Università d’Annunzio Chieti.2008 

 Docenza ai corsi per operatori BB.CC  organizzati 

dall’ENAIP1997; 

 Docenza per Operai di scavo e disegnatori archeologi 

organizzato dall’Ente Scuola Edile con fondi U.E. 1998; 

 Docenza per l’attività propedeutica da svolgersi 

nell’ambito del progetto del Consorzio GEPIN-ABECA 

1998; 



 Progettazione, coordinamento, e docenza del Corso di 

Formazione della Regione Abruzzo “Museo Amico” per 

Direttori di Museo e Operatori museali 1999-2000; 

 Lezione all’Università Bocconi sulla Gestione del 

Museo La Civitella di Chieti 2001; 

 Docenza al  corso per assistente museale CIAPI  2001; 

 Progettazione, coordinamento, e docenza del Corso 

diFormazione della Regione Abruzzo “Museo Amico” 

per Direttori di Museo e Operatori museali.; 

 Progettazione, coordinamento, e docenza del Corso 

IFTS di Formazione per operatori di siti Web nel campo 

culturale con l’università di Chieti e l’Istituto d’arte 

Bellisario, Pescara. 2001; 

 Progettazione, coordinamento, e docenza nel corso per 

Fotografia e restauro archeologico. 2004; 

 Progettazione, coordinamento, e docenza nel progetto di 

rete tra gli Istituti d’arte abruzzesi per la creazione di 

nuovi linguaggi artistici ispirati al patrimonio 

archeologico regionale. 2003 

 

 Ricerche Scientifiche: 

 

Nella qualità di Archeologo Direttore Coordinatore responsabile 
della tutela nelle aree Marsica e delle città antiche di Chieti, Corfinio, 

Atri, Peltuinum, Alba Fucens, Marruvium, Lucus Angitiae, 

Superaequum ( 1989-2010)-  ha diretto  numerosi cantieri di scavo 

archeologico anche in collaborazione con Enti e Università 

concentrando i suoi interessi su due argomenti specifici dei quali ha 

pubblicato testi in importanti edizioni e tenuto conferenze in convegni 

nazionali ed  internazionali. Due i principali ambiti di ricerca: 

 Topogafia e urbanistica delle città romane:  

- Chieti: Scavi e scoperta dell’anfiteatro romano , del Foro e delle 

Terme; 

- Atri: Indagine e scoperta del teatro romano e delle strutture 

abitative private; 

- Corfinio e Castelvecchio Subequo e San Benedetto dei 

Marsi , documentazione degli edifici residenziali della città 

imperiale, redazione delle cartografie degli assetti urbanistici 

degli antichi municipia romani; 

- Tempio di Castel di Ieri; 

- Santuario di Ercole alla fonte di S.Ippolito di Corfinio; 

- Santuario di Lecce dei Marsi; 
- Area sacra della  città  di Angizia presso Luco dei Marsi. 

 

 Numismatica e storia dell’economia antica: ha studiato e 

pubblicato alcuni tra i più significativi contesti monetari 

dell’Abruzzo antico, con particolare interesse alle vicende della 

storia economica dell’antico Abruzzo fino all’età tardo 

medioevale , tra cui : 



- il Ripostiglio di Poggio Picenze (Aq), contenente monete di 

zecca greca del II – I sec. a.C., quello di Lecce dei Marsi , di 

San Vincenzo valle Roveto; 

- la zecca di Hatria, e la circolazione monetaria di Alba Fucens 

, di Chieti, del Fucino, dell’area teramana;  

- le monete contenute nel ripostiglio medioevale  di Città 

S.Angelo(Pe). 

-  

 

 Principali e più recenti  riconoscimenti ottenuti : 

 

 Cittadinanza onoraria del Comune di Mirabella Eclano, 

2016 

 2016 Comitato scientifico Mostra “Bisanzio in Italia 

“Ravenna 

 Socia corrispondente dell’Istituto Archeologico Germanico, 

2015 

 2015-2016 membro della commissione regionale per il 

patrimonio culturale   

 2011-2016 Membro del comitato scientifico del Centro 

Universitario Europeo per i beni Culturali di  Ravello 
 2015-2016 Membro del Comitato di Sorveglianza PON 

Infrastrutture e reti 2014-20120 

 2014 presidente Comitato scientifico Mostra Immaginando 

Citta’ 

 2011 presidente Comitato scientifico della Mostra Dopo lo 

Tsunami- Salerno Antica 

 1998-2000  Presidente comitato scientifico per l’allestimento 

del Museo Nazionale Archeologico La Civitella di Chieti 

 Rappresentante  per la  Regione Abruzzo del  Consiglio 

Nazionale dei Beni Culturali-  1992 e 1996;  

 Rappresentante  per la  Regione Abruzzo del Comitato di 

settore per i beni librari – 1992; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1980 al 2010 ha ricoperto i seguenti incarichi: 

 

 Soprintendente per l’archeologia , belle arti e paesaggio 

dell’area metropolitana di Napoli -  da luglio 2016  

 

 Direttore ad interim del Parco archeologico dei Campi 

Flegrei-  da luglio 2016 

 

 Soprintendente archeologia della Campania -  Da marzo 

2015 a luglio 2016 ; 

 

 Soprintendente per i Beni Archeologici delle province di 

Salerno, Avellino, Benevento e Caserta -  Dal 2010 al 2014 ; 

 

 Direttore del Museo archeologico “La Civitella” di Chieti – 

dal 2000 al 2010 

 

 Responsabile del Servizio Servizi Aggiuntivi della 

Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo – dal 2008 al 

2010; 

 Responsabile del Servizio e della Collezione Numismatica 

del Museo Archeologico Nazionale dell’Abruzzo – dal 1981 

al  2010- 

 
Nell’ambito degli incarichi  svolti ha maturato una significativa e specifica 

esperienza professionale in direzione e/o gestione di musei, tutela e  

conservazione ,  valorizzazione di Beni e Siti archeologici e culturali ,  

pianificazione delle attività, gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali; 

 

 

In qualità di direttore del Museo nazionale archeologico “La Civitella”  

ha avviato e organizzato la nuova istituzione sia sotto il profili delle 

risorse umane che quelle strumentali. Nell’ambito delle attività ha 

organizzato numerose mostre e attività culturali, concerti  ed eventi 

teatrali che hanno incrementato le entrate del museo e il numero di 

visitatori. Ha inoltre avviato il servizio didattico e corsi di formazione 

per assistenti museali e direttori. Ha istituito l’archivio fotografico del 

Museo curando l’ordinamento , la catalogazione e la riproduzione di 

oltre 4000 immagini relative alle collezioni del Museo. Ha favorito lo 

studio e la pubblicazione dei materiali esposti. Ha curato la 

restituzione al Museo di materiali conservati presso altri Istituti. 



 

Come  Responsabile del Servizio Servizi Aggiuntivi della 

Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo ha programmato e gestito 

procedure e regolamenti per l’utilizzo delle sale del Museo, degli 

spazi esterni e dell’anfiteatro ai fini dell’incremento dei fruitori e dei 

visitatori  e dei siti appartenenti alla competenza del territorio 

abruzzese 

 

Nell’ambito della museologia e in tema di allestimenti museali ha 

sviluppato una significativa esperienza che si è tradotta in numerose 

realizzazioni e pubblicazioni, in particolare si segnala la progettazione 

e la realizzazione degli spazi espositivi del Museo Nazionale 

Archeologico  la Civitella di Chieti che occupa una superficie di ca 

3000 mq. realizzati attraverso il ricorso di innovativi linguaggi di 

comunicazione metaverbale.  

 

Si segnalano inoltre: 

 Progettazione, direzione dell'allestimento delle sale di 

esposizione della Collezione Numismatica del Museo 

Nazionale Archeologico dell'Abruzzo inaugurato nel 1985; 

 Progettazione e Coordinamento dell'allestimento del Museo 

archeologico della  città di Chieti inaugurato nel 2000; 

 Progettazione e coordinamento dell’allestimento  del Museo 

Archeologico del Fucino del Castello Piccolomini di Celano 

inaugurato nel 2001; 

 Progettazione e Direzione dell'allestimento del Museo 

Archeologico di Corfinio inaugurato nel 2005;  

 Progettazione e coordinamento dell'allestimento del Museo 

Archeologico di Alba Fucens  in corso di realizzazione; 

 Membro della Commissione di studio per l’allestimento del 

Museo Archeologico di Atri; 

 

In qualità di Soprintendente 

Nell’ambito del miglioramento dei servizi al pubblico ha partecipato in 

qualità di presidente alla gara per l’affidamento in concessione dei 

servizi al pubblico dei siti di competenza della soprintendenza 

archeologica di Salerno ed ha attivato il contratto per Paestum, Santa 

Maria Capua Vetere e Velia, dove sono stati aperti nuovi punti di 

accoglienza e ove già esistenti( Paestum) rivisti e migliorati i servizi a 

disposizione del pubblico. Si segnala per le caratteristiche di 

sperimentazione il nuovo accesso all’anfiteatro dell’antica Capua dove 

ha sede nell’edificio di accoglienza un ristorante biologico che ha 



sinora dimostrato adeguatezza dell’offerta e sostenibilità economica. 

L’iniziativa congiuntamente alle attività di promozione al pubblico ha 

prodotto più del  raddoppio dei visitatori (2010-2015) ;  

Nel 2014 ha predisposto e coordinato le procedure per il rientro in sede 

dell’hydria di bronzo (n. 49801) dell’heroon di Poseidonia. Il pezzo, 

che rappresenta uno dei più prestigiosi elementi del “corredo” del 

cenotafio del fondatore della polis greca, era in prestito dal 2007 presso 

il Princeton University Art Museum ed è rientrato al Museo 

Archeologico Nazionale di Paestum nel settembre 2014. 

 

 

In tema di conservazione e valorizzazione del patrimonio 

archeologico ha svolto attività di progettazione , coordinamento 

scientifico, promozione e direzione  di musei e di parchi archeologici 

tra i quali si riportano quelli riferiti alle seguenti  aree : 

 

 Celano, Castello Piccolomini -  Esposizione Permanente della 

Collezione Torlonia -  (MiBAC 2002); 

 Alba Fucens,  Museo della città antica e della Valorizzazione 

dell’area archeologica - ( UE 1990 e 1999);  

 Chieti ,  Progettazione e realizzazione del Museo e complesso 

archeologico dell’anfiteatro romano – Il Progetto ha 

comportato l’apertura di un nuovo Museo dedicato alla storia 

urbana, la valorizzazione e adeguamento come luogo di 

spettacolo dell’anfiteatro romano e la riqualificazione del 

dell’intero comparto urbano trasformato in  polo di attrazione 

culturale, la Civitella, attraverso la progettazione, la 

realizzazione e la gestione di un programma-quadro di 

rifunzionalizzazione dell’intero complesso destinato a 

spettacoli all’aperto, mostre , auditorium, spazi attrezzati per 

attività culturali e di intrattenimento. L’iniziativa è stata 

realizzata nel 2000 ex Accordo di Programma Quadro tra 

Regione Abbruzzo, provincia di Chieti e Comune di Chieti; 

 Chieti, Progettazione e realizzazione del Sistema archeologico 

dei monumenti romani di Teate Marrucinorum  - (Accordo 

di Programma 1998-2000); 

 Corfinio (Aq), Progettazione e realizzazione Parco e Museo 

archeologico della città in palazzo De Petris  - (Fondi PNIC 

1991-1995 e MiBAC 1992-2000); 

 Peltuinum (Aq), Progettazione e realizzazione del Parco 

Archeologico Prata d’Ansidonia -  (PNIC 1996, UE 2000); 



 Castel di Ieri (Aq), Progettazione e realizzazione Area 

archeologica del Tempio italico (cofinanziato dal POP 

Abbruzzo 1989 -  1993); 

 Chieti, Museo Nazionale Archeologico dell’Abruzzo, studio 

e direzione dell’allestimento della Collezione Numismatica 

segnalata con menzione d’onore come miglior Museo d’Europa 

(1985); 

 

 

 

 

Ha inoltre prestato la propria competenza professionale collaborando 

alla curatela scientifica e alla programmazione delle seguenti iniziative: 

 Progetto di Valorizzazione Sistema Archeologico del Fucino ( 

MiBAC 2000); 

  Progetto di Valorizzazione dell'Area archeologica di Lucus 

Angitiae (MiBAC 2000); 

 Redazione dei progetti da inserire nel finanziamento F.I.O. 

(Alba Fucens e Rete Museale) (1987); 

 Progettazione della Valorizzazione del Teatro Romano di Atri 

(POP 1986-1998); 

 

Nello svolgimento degli incarichi istituzionali coperti, ha sviluppato 

una significativa competenza nella programmazione, pianificazione 

tecnica ed economico-finanziaria, attuazione , gestione, 

monitoraggio e rendicontazione di spesa di progetti ed interventi di 

educazione al patrimonio, tutela, conservazione e 

rifunzionalizzazione e valorizzazione e promozione di importanti 

Siti e beni archeologici. Tale attività è stata realizzata anche attraverso 

il ricorso  a finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, nonché 

attraverso la partecipazione di capitale privato a concorrenza di 

finanziamenti pubblici. Allo scopo, ha maturato una forte esperienza in 

progettazione e programmazione partecipata e concertativa, anche 

attraverso la promozione e il coordinamento di tavoli di partenariato 

socio-istituzionali al fine di promuovere e attuare interventi di 

rifunzionalizzazione e valorizzazione di siti, anche minori, attarvesro la 

partecipazione attiva e condivisa di tutti gli attori  a vario titoli 

competenti nei programmi. 



Tra le principali esperienze di rifunzionalizzazione e valorizzazione di 

Siti e Beni archelogici, anche di concerto con enti ed Organismi 

Pubblici e Privati, si segnalano: 

 Protocollo di Intesa EAV / Soprintendenza Archeologia 

della Campania per la riapertura della stazione di Cuma  a 

servizio degli accessi al parco archeologico di Cuma - 2016; 

 Convenzione con l’Università Federico II per la 

collaborazione con gli istituti di tecnologia, restauro e 

archeologia per la valorizzazione del sito di Cuma; 2016 

 Protocollo di Intesa con i Comuni di Pozzuoli, Giugliano in 

Campania e Bacoli finalizzato alla redazione del master Plan 

degli interventi da candidare al Fondo Sviluppo Coesione 2014 

– 2020  - Parco Archeologico Campi Flegrei; 

 Referente Scientifico nell’ambito del protocollo di intesa con 

GESAC -   societa di gestione dell’aeroporto di 

Capodichino( Napoli) per la individuazione di azioni comuni 

volte a migliorare la conoscenza e la valorizzazione del 

patrimonio archeologico e culturale nella regione campania – 

2015 - 2016 

 Promozione e coordinamento degli interventi da candidare al 

PON Cultura Sviluppo 2014 -2020, finanziati e in attuazione,  

e segnatamente : 

 Parco Archeologico di Baia 

 Parco Archeologico di Cuma 

 Anfiteatro Flavio e tempio di Iside 

 Velia paesaggio dell’anima 

 Nell’ambito delle attività di collaborazione internazionale, ha 

promosso la partecipazione della Soprintendenza come partner 

del progetto ARCHEOMEDSITES,  cofinanziato 

dall’Unione Europea attraverso il Programma ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2007-2013 con l’obiettivo di creare 

una rete di istituzioni nel bacino del Mediterraneo per la 

salvaguardia e valorizzazione di siti archeologici e dei contesti 

urbani, per uniformare buone pratiche, diffondere conoscenze, 

promuovere scambi tra gli operatori di settore e, in prospettiva, 

coinvolgere anche vari Paesi europei e del bacino del 

Mediterraneo. In particolare, per il territorio di competenza 

sono coinvolti i siti UNESCO di Paestum e Velia – 2014 - 2015; 

 Presidente di commissione di gara per l’affidamento dei 

lavori  di valorizzazione e restauro del Castello di Venosa 

per conto del  il segretariato regionale della Basilicata  - 2015 

 Presidente di commissione di gara per la soprintendenza 

Speciale di Napoli e Pompei su piattaforma elettronica con 



aggiudicazione di  tre progetti  di restauro di domus pompeiane 

finanziati nell’ambito del GPP.  

 Coordinamento di tutti gli aspetti di competenza della 

Soprintendenza  finalizzato all’organizzazione della Borsa 

Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, salone 

fieristico di rilievo internazionale volto a promuovere siti e 

destinazioni archeologiche dell’intero bacino mediterraneo, 

creare integrazione tra diverse culture, favorire la 

commercializzazione di prodotti turistici specifici, 

incrementare le ricadute culturali e le opportunità occupazionali 

ed economiche del settore turistico. - 2012 - 2015 

 

 

 Convenzione con la società Google Inc., per il  progetto 

“Streetview Italy”, che consente la visita virtuale di città, siti e 

monumenti del patrimonio culturale di competenza territoriale 

(Paestum, Velia, anfiteatro campano di Santa Maria Capua 

Vetere, arco di Traiano e teatro romano di Benevento, anfiteatro 

e necropoli monumentale di Avella) – 2013: 

 Promozione e Partecipazione  al concorso fotografico “Wiki 

Loves Monuments Italia”, organizzato dalla società 

Wikimedia Foundation allo scopo di promuovere la libera 

diffusione delle immagini del patrimonio culturale nazionale – 

2012 – 2013 

 Convenzione con la FILA per il finanziamento di attività di 

ampliamento dell’ offerta didattica sul tema del colore nella 

storia con riferimento ai templi di Paestum e alla villa romana 

di Minori  - 2014; 

 Promozione e realizzazione del Progetto “Tra terra e mare. 

All’origine del Gusto” in partenariato con il Comune di 

Pozzuoli realizzato con Fondi PAC 2007 – 2013, annualità 2015 

 Promozione, realizzazione, gestione scientifica e finanziaria , 

coordinamento, monitoraggio e controllo del Progetto 

“Immaginando Citta’. Racconti di Fondazioni Mitiche, 

Forma e Funzioni delle Città Campane” Finanziato dal Por 

Campania Fesr 2007- 2013 Asse 1 Obiettivo Operativo 1.9- 

2014; 

 Promozione e realizzazione del Progetto Ozi Marittimi- 

storie sensibili nelle VILLAE romane della Costa d’Amalfi , 

promosso in  Partenariato Istituzionale con  il Comune di 

Minori, l’UNCEM e   i  Comuni della Costa d’Amalfi in 

Provincia di Salerno, finanziato a valere sull’obiettivo 1.9 del  

Por Campania Fesr 2007- 2013 Asse 1 – annualità 2011; 



 

 Coordinamento e attuazione del programma finanziato 

dalla Comunità Elvetica per il patrimonio a rischio che è 

risultato vincitore del bando europeo 2011 ed ha ottenuto il 

proseguimento del finanziamento sulle attività di riordino e 

promozione del materiale archeologico non esposto e 

conservato nei depositi di Santa Maria Capua Vetere e 

Montesarchio. 

 

 Partecipazione al progetto di innovazione  con le Università 

campane DATABENC (Distretto ad Alta TecnologiA per i 

BENi Culturali) e in collaborazione con l’Università di Salerno 

la realizzazione della carta archeologica di Benevento in 

formato digitale 2015 

Con specifico riferimento agli obiettivi di gestione amministrativa e 

del personale  e di ottimizzazione delle risorse, qui di seguito si 

riportanto alcune tra le più significative attività svolte: 

Organizzazione e coordinamento del  monitoraggio delle utenze e 

delle spese delle 26 sedi di competenza della Soprintendenza 

Archeologia di Salerno, Avellino, Benevento, Caserta attraverso 

l’attivazione di protocolli informatici per la gestione delle bollette in 

rete per evidenziare dispersioni e sprechi ottenendo una considerevole 

percentuale di risparmio anche con la stipula di nuovi contratti.  

Attuazione di misure di razionalizzazione di  tre delle cinque 

locazioni passive  della Soprintendenza Archeologia di Salerno, 

Avellino, Benevento, Caserta attraverso misure di razionalizzazione e 

ottimizzazione di spazi e risorse già disponibili. In questo ambito in un 

sinergico e fattivo rapporto con l’amministrazione del Demanio ha 

trattato il trasferimento della sede principale di Salerno in immobile 

demaniale eliminando anche il più gravoso degli affitti passivi ancora 

in uso con la stipula di una convenzione con la Provincia  e la ASL ad 

uso gratuito di un immobile di pregio (Palazzo Pinto) nel centro storico 

di Salerno. 

Coordinamento dell’azione di  ricognizione dei terreni archeologici 

acquisiti per esproprio (ca 600 ha) oggetto di un progetto di 

valorizzazione e di  depositi archeologici che assommano a ca 20.000 

mq per individuare strumenti di ottimizzazione degli spazi e 

valorizzazione dei materiali inediti ( anche in collaborazione con le 

Università di Roma La sapienza, Salerno e Napoli, Federico II) 

ottenendo la consegna dal Demanio della Caserma Tofano di Nocera a 



fine di costituire un deposito di massima sicurezza per i materiali mobili 

di interesse archeologico dell’intera regione.  

Istituzione dell’ Ufficio promozione del territorio nella sede di 

Salerno,  quella di Avellino e nei Campi Flegrei con sede a Cuma. 

Promozione e sottoscrizione di  accordi sindacali specifici 

perl’apertura serale nel corso dell'iniziativa "Mille e una 

Archeologia" di tutti i siti e le aree di interesse archeologico nelle 4 

provincie di competenza conseguendo in quell’orario un extra numero 

di ingressi con i seguenti risultati: 

- 31 siti aperti tra musei, antiquarium e aree archeologiche; 

- 91 giorni di aperture straordinarie notturne 

-  46.866 visitatori  

 

 Promozione e sottoscrizione di accordi di  collaborazione con il 

Nucleo Tutela del Patrimonio  e con le forze dell’ordine  alla lotta al 

clandestinaggio delle aree archeologiche esposte in particolar modo di 

Paestum e Valle Caudina dove il fenomeno ha infiltrazioni 

camorristiche. 

Gestione di razionalizzazione del personale attraverso l’introduzione 

di  forme di  rotazione del personale esposto ai rischi di corruzione e di 

abuso ai danni dell’utenza; 

Abbattimento pari a circa il 90% del   numero di contenziosi 

pendenti sia in tema di tutela che di personale sia in via giudiziale che 

con accordi specifici. 

Attivazione di misure di  controllo e monitoraggio delle attività 

delle sedi periferiche anche in relazione al pensionamento degli 

organici e alla valutazione delle condizioni di lavoro e sicurezza. 

 

 

 

 Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n 445 e ss.mm.ii. le dichiarazioni mendaci, lafalsità 

negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 



 

Napoli 19 luglio 2016                                                                          Adele Campanelli 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il 

consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità 

di cui al D. Igs n. 196 del 30/06/2003. 

  


